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N ell’ambito dell’ele-
zione a nuovo presi-

dente nazionale delle
ACLI del pugliese Gianni
Bottalico, 56 anni, è stato
chiamato a rivestire il
ruolo di segretario gene-
rale il trentino Michele
Mariotto, 45 anni, laurea-
to in economia e commer-
cio, consigliere nazionale
delle Acli e responsabile
del coordinamento dei Caf
Acli e – nel tempo libero -
coach di pallavolo, ovvero
grande sportivo.
Il neopresidente subentra
ad Andrea Olivero, dimes-
sosi lo scorso 19 dicem-
bre, ed è stato collabora-
tore del card. Tettamanzi a
Milano per il progetto del
Fondo diocesano di soli-
darietà per le famiglie. Fa-
miglia, lavoro, welfare. Si
muoverà intorno a questi
cardini l’azione del nuovo
gruppo dirigenziale.

D omenica 27 gennaio gli associati
all’Azione cattolica trentina si so-

no ritrovati al seminario di Trento per
condividere la II Giornata Diocesana
Unitaria. La giornata è iniziata tutti in-
sieme (bambini, ragazzi, giovani e
adulti) con un momento di preghiera a
conclusione del tradizionale Mese del-
la Pace dell’Ac dei ragazzi (Acr). L’atti-
vità dei bambini e ragazzi consisteva
nel “Dare luce alla Pace”, con un gioco
a squadre di orienteering nella città,
alla scoperta dei luoghi di vita (scuola,
parco giochi, negozio, bar, chiesa, ca-
sa), per poi condividerne gli aspetti po-
sitivi e negativi. I giovanissimi si sono
sfidati al gioco di Mondopoli, una ver-
sione etica e globalizzata del Monopo-
li, per aiutarsi a capire la cultura e i
quotidiani disagi delle popolazioni dei
Paesi in via di sviluppo e per far luce su-
gli atteggiamenti di accoglienza e di
solidarietà da vivere per portare la pa-
ce.
Le coppie e famiglie giovani si sono
confrontate con Gastone e Giuditta Fu-
saro, responsabili dell’Area famiglie di
Ac del Triveneto, che hanno presentato

l’attenzione particolare di
Ac verso le famiglie, il loro
ruolo educativo verso le
giovani generazioni e l’im-
pegno di evangelizzazione
attraverso la formazione e la testimo-
nianza nella vita quotidiana.
Per gli adulti e i giovani, l’attività si è
concentrata al mattino, con due rela-
zioni e testimonianze sul tema “Nel
Concilio le radici dell’Ac”, per ribadire,
nel 50° dall’indizione del Concilio Vati-
cano II, quanto ancora siano vere e in
parte da attuare le sue riforme, fonte di
vita nuova per la Chiesa e per il mondo.
Nella sua testimonianza vivace e inten-
sa Maria Leonardi, ultima presidente
della Gioventù Femminile di Ac, ha fat-
to rivivere ai più anziani e rappresenta-
to ai giovani quell’epoca di primavera
della Chiesa, con lo stupore, l’entusia-
smo e il travaglio spirituale di chi ne è
stato protagonista. Maria, che ha vis-
suto in prima persona a Roma le fasi del
Concilio e del rinnovamento di Ac che
ha portato alla fusione dei 4 rami in
un’unica Associazione e al rinnova-
mento dello Statuto, ha sottolineato il

clima di famigliarità con i vescovi, i di-
battiti accesi tra i laici, l’emozione di vi-
vere la storia dall’interno e di cambiare
piano piano mentalità, con ottimismo
e speranza.
Giuditta e Gastone Fusaro hanno sinte-
tizzato i punti salienti del rinnovamen-
to di Ac conseguente al Concilio, con lo
Statuto del 1969 e quello successivo
del 2003, che esprimono il senso della
scelta religiosa di Azione cattolica che,
per usare le parole dell’allora Presiden-
te nazionale Vittorio Bachelet, è “ricer-
ca di autenticità di fede per collaborare
alla santificazione dell’uomo e del
mondo”. Scelta che l’Ac ribadisce attra-
verso l’impegno dei laici negli ambien-
ti di vita e di lavoro, con una formazio-
ne umana e di fede che ha a cuore il fu-
turo della Chiesa e della società (come
ribadisce la recente nota del Consiglio
nazionale di Ac in vista delle prossime
elezioni politiche del 2013).
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Si celebra in Duomo, nell’Anno giubilare, sabato 2 febbraio alle
ore 15 una liturgia di ringraziamento per la vita consacrata nella
17° Giornata mondiale. L’appuntamento è alle ore 14.30 per le
prove dei canti e, dopo la liturgia, seguirà un momento di festa
presso le suore di Maria Bambina. Saranno raccolte prima della
celebrazione offerte da donare all’Arcivescovo per la missione in
Ciad. In questa pagina un’intervista al vicario episcopale per la
vita consacrata padre Rino Cozza.PP 

adre Rino Cozza, il
messaggio Cei per la
Giornata della vita
consacrata punta sulla

credibilità e sulla gioia della vostra
testimonianza. Un tempo
s’insisteva di più sul “fare”, sul
servizio all’uomo...
Direi che per donarsi totalmente a
Dio non basta il desiderio
dell’”utile”, ma è necessario offrire
risposte al desiderio del “bello”. Se
il cristianesimo non è un fatto
riscontrabile come «bella notizia»
per l’uomo di oggi è soltanto teoria.
Attenzione, intendo la bellezza non
come fatto estetico, ma come un
accadimento di grazia per la
pienezza del vivere, per l’esperienza
di Dio. Diceva il Card. Martini che “la
verità coinvolge, avvince e convince
nella misura in cui si fa anche
bellezza e tenerezza”.
Come i tradizionali voti possono
far trasparire l’aspirazione al
bello?

di Diego Andreatta

Il celibato deve rimandare a
«fecondità», non a «sterilità», ad un
orientamento del cuore prima ancora
che solitudine sessuale. Insomma, a
persone capaci di canalizzare le
pulsioni, i sentimenti, i pensieri, dentro
una capacità di amare senza possedere.
Così la povertà. Non può dare
l’immagine di qualcosa che coincide
con il non avere o con l’antropologia
della negazione. Piuttosto, con il
riconquistare perdute terre di libertà
all’interno di noi e con il finalizzare i
beni, tutti i beni, materiali e naturali –
anche professionalità, casa, affetto,

dell’ascesi, non solo come presa di
distanza dalle seduzioni ma anche
come assunzione della sofferenza
conseguente al dono di sé agli altri.
Questi sono elementi fondamentali di
umanità.
Ciò che si intende dire è che non è
possibile la salute umana negando i
sentimenti, respingendo la loro
espressione, perché,
costituzionalmente, siamo tutti,
mendicanti di un senso dell’umano. La
spiritualità senza umanità può portare
alla freddezza del non senso, alla
malattia delle passioni tristi che fanno
perdere la bussola. In queste situazioni
non basta la fede dei «confratelli» a
tirarci fuori, a redimere le ore spente o
tristi, ma serve l’ amicizia degli amici,
perché è il cuore che è in sofferenza.
Come rendere più evidente questa
strada della salvezza?
Se l’umanità è la strada per accedere a
ciò che l’uomo è nella verità di sé, è
necessario pensare anche sotto altra
luce la santità. Per poter essere
presente nella nuova esperienza
storica che stiamo vivendo, la santità
non può prescindere dal reinterpretarsi
attraverso l’espressione di alcune
irrinunciabili istanze di umanità, non
estranee al Vangelo, quali, in
particolare, la «gioia» e l’ «amicizia».
Si legge nel Vangelo: «un uomo pieno di
gioia vende tutti i suoi averi e compra
quel campo» (Mt13,45). È la gioia la
forza capace di orientare la vita, di dare
una direzione alle scelte fino a vendere
tutto ciò che uno ha. Non è la rinuncia o
l’imperativo del dovere a spingere il
desiderio ma l’esuberanza della letizia.
Privi di questa non si ha la forza di
cercare, scavare, privarsi di ciò che si
possiede.
Quindi, mai dare l’impressione che
una scelta radicale sia una dolenza....
No. Dobbiamo capire è la gioia a far
sperimentare che vale la spesa a vivere
una scelta e rendere possibile l’
«esistere da persona soddisfatta –
scriveva Bonhoeffer - nonostante
desideri e bisogni insoddisfatti».
La gioia, a sua volta, ha la fonte
nell’amore in cui ha la sua radice il
piacere e la ragione di esistere.
Il religioso come uomo di gioia vera
insomma?
Dovremmo essere trasparenza
esemplare di una persona che vale
quanto vale il suo cuore, senza pretese
infantili o narcisistiche, ma capace di
quell’amore e di quell’ amicizia che
rende colma e bella la vita degli altri e
sua. Il dire di Gesù: «da ciò
riconosceranno … »invita ad un amore
plurale perché la ricchezza
dell’esistenza è data dalla polifonia
degli affetti (Bonhoeffer). Senza
polifonia rimane la monotonia, che è
noia del vivere.
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sapere... - non al possesso ma all’essere
dono fraterno.
E l’obbedienza?
Non va intesa passivamente come
sudditanza, ma come aiuto a discernere
e ad accogliere la volontà di Dio, di cui
la funzione vicaria è data dalla
coscienza di ognuno.
Talvolta, i giovani avvertono in certe
scelte religiose una sorta di
negazione dell’umanità.
Anche Enzo Bianchi parlando a noi
religiosi raccomandava: “Se non
costruiamo una vita umana bella il
mondo non ci capirà più”. La gloria di

Dio non può consistere nella negazione
della sua creatura quanto piuttosto
nella sua affermazione. Tillard scriveva:
«Il religioso non può vivere l’attenzione
al polo trascendente del Regno e darne
testimonianza, se la sua vita umana
non riesce a trovare la pace interiore e
la gioia profonda che corrispondono
all’aspirazione naturale del suo
essere».
Ma un tempo si pensava che
diminuendo l’umano crescesse
necessariamente il divino...
Oggi non si intende mettere in
discussione la quotidiana disciplina

il 2 febbraio in Duomo

Parla il vicario generale
per la vita consacrata, 

padre Rino Cozza


